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BILANCIO AL 31.12.2017 
 
STATO PATRIMONIALE 

 
ATTIVITA’ 
 

Saldo E/C bancari Euro 18.958,72 

Cassa    “ 2.510,82 

 ----------------------------------- 

Totale Euro 21.469,54 

 ----------------------------------- 

PASSIVITA’ E NETTO 
 

Avanzo di gestione Euro -42,86 

Capitale netto    “ 21.512,40 

 ----------------------------------- 

Totale a pareggio Euro 21.469,54 

 ==================== 

 

CONTO ECONOMICO 
 

ENTRATE 
 

Quote associative e donazioni Euro 21.608,14 

Erogazione 5xmille anno 2015 Euro 2.548,68 

Interessi bancari attivi Euro 18,15 

 ----------------------------------- 

Totale Euro 24.174,97 

 ----------------------------------- 

USCITE 
 

Beni destinati all'Ospedale Euro 19.363,06 

Costi di spedizione e consegna    “ 597,75 

Spese bancarie - competenze    “ 170,00 

Spese organizzative eventi       “ 237,60 

Spese organizzative borse di sudio    “ 350,00 

Spese organizzative viaggi cooperatori    “ 3.499,42 

 ----------------------------------- 

Totale uscite Euro 24.217,83 

Avanzo di gestione Euro -42,86 

 ----------------------------------- 

Totale a pareggio Euro 24.174,97 

 ==================== 
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Note sull’attività dell’Associazione nel corrente anno 2017 
 
L’associazione, nel corso del 2017, ha organizzato i consueti tre banchi di raccolta fondi e adesioni 
presso la parrocchia di Santa Gemma in Monza. Il gettito annuale delle quote associative e delle 
donazioni ha segnato l'aumento di poco più del 10% rispetto all'esercizio precedente consentendo di 
realizzare buona parte del bilancio preventivato al termine del precedente esercizio con un disavanzo 
di gestione di appena una quarantina di Euro. 
 
È stato possibile completare il progetto "fibra ottica" e contribuire allo sviluppo del laboratorio di 
analisi, in collaborazione con l'Associazione Help3, dotandolo dell'analizzatore di elettroforesi 
emoglobinica. Inoltre è stato dato ampio sostegno al progetto "Endoscopia" realizzando le condizioni 
legali e amministrative per rendere possibili le trasferte dei medici endoscopisti. Infine è da 
sottolineare che, grazie ad un consistente avanzo di gestione riportato dal 2016, pari a oltre 12.000 
euro, saremo in grado di finanziare adeguatamente il progetto "Endoscopia". 
 
Bilancio preventivo 2018 
 
Il perdurare della crisi economica ha consigliato, nella stesura del bilancio preventivo, una stima 
molto prudenziale delle entrare legate alle donazioni pur nella necessità di affrontare nuovi progetti, 
decisamente impegnativi, quali la costruzione dell'impianto di raccolta dell'acqua piovana e la 
digitalizzazione della radiologia.    
 
L’attività del 2018 sarà mirata principalmente alla raccolta dei fondi necessari per finanziare questi  
progetti.   
 
 

ENTRATE 

Quote associative e donazioni Euro 25.000,00 

 
USCITE 

Spese di realizzazione dei due progetti Euro 25.000,00 

 

 ----------------------------------- 

Totale a pareggio Euro 0,00 

 ==================== 


